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Caro Amico,
Abbiamo deciso di scrivere questo ebook perché ci sembrava il
modo migliore per condividere con te le importanti e
meravigliose informazioni che ci hanno portato a creare il
Metodo C.L.E.A.R., un percorso di allenamento mentale per
calciatori, che ha l’obiettivo di supportarti nello sviluppo delle tue
abilità mentali, quelle skills che ti permettono di realizzare la
carriera dei tuoi sogni. 
L’ebook ha lo scopo di essere un’introduzione al metodo che in
questi anni ha permesso a decine di calciatori di migliorare i
propri risultati. Ci teniamo a precisare che solo una piccola parte
del metodo è di nostra creazione, tutto il resto è una selezione
delle tecniche migliori, pratiche ed efficaci che in questi anni
abbiamo appreso e testato sul campo. 

PERCHÈ LO ABBIAMO
FATTO
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Le fonti che ci hanno ispirato e hanno tracciato la nostra strada
sono numerose, e per questo ti invitiamo ad unirti al canale
telegram        link: innerskills-La mentalità nel calcio  per
qualsiasi chiarimento, curiosità, consiglio e libri da leggere per
approfondire i temi che più ti incuriosiscono.

Questo ebook è il regalo che ti vogliamo fare per augurarti una
carriera ricca di successi e di traguardi raggiunti!

 
Con Passione,
iNNERSKILLS 
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COSA CI HA ISPIRATO

Introduzione Pagina 3

https://t.me/innerskills


Ricordo che poco più di un anno fa, abbiamo conosciuto un
calciatore di grande talento, uno di quelli che avevamo visto
giocare nel settore giovanile che sembrava avere una carriera
tutta in discesa fino alla maglia Azzurra. Negli anni successivi le
sue prestazioni non sono state all’altezza di quanto ci si
aspettasse da lui e per una serie di coincidenze, in una fredda
giornata invernale, ci siamo trovati seduti allo stesso tavolo.
Durante l’incontro, quello che ci ha colpito maggiormente sono
state le sue prime parole, che di seguito ti riportiamo:
”Ho avuto tante occasioni per esprimere il mio talento, ho provato di
tutto per riuscire a mettere in campo tutte le mie qualità. Mi
sforzavo, mi fermavo al campo più degli altri, curavo ogni aspetto
della mia dieta e in alcuni periodi sono andato da un preparatore
atletico privatamente. Proprio non riesco ad esprimere il mio
massimo potenziale con continuità. Da quando ho cambiato squadra
poi… lasciamo perdere… 
Per questo sono molto discontinuo e ogni stagione sta peggiorando
la mia carriera, anziché migliorarla. Io  però non voglio questo, io
voglio avere la serenità e la convinzione che vedo nei volti dei top
players quando entrano in campo.... tutto quello che sto facendo 
ha bisogno di una strategia migliore”. 

COS’HAI NELLA
TESTA?
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Ti è mai capitato di sentire una storia simile? Questa è una storia
piuttosto comune, magari è quello che succede anche a te. 
Per capire cosa succede nel dettaglio in queste situazioni
riteniamo necessaria fare una breve panoramica su quello che è
stato il modo di allenare il talento nel calcio fino ad oggi. Le
società sportive si preoccupano da sempre di migliorare le
qualità tecniche e quelle tattiche dei loro giocatori, e questo per
quanto sia fondamentale non è una garanzia di successo. Basti
pensare a quanto spesso vediamo calciatori acquistati durante il
mercato che non riescono ad esprimere ciò che avevano fatto in
passato con la stessa naturalezza, oppure basti pensare a tutti
quei giocatori che, come il protagonista della nostra storia, non
riescono a sviluppare quelle risorse che permettono di essere
all’altezza quando il livello della squadra o della categoria in cui
giocano si alza. Inoltre le società hanno sempre di più
implementato le risorse per allenare la parte fisica/atletica dei
giocatori, pensando che il risultato dipendesse esclusivamente
dalla stato di forma della squadra. Anche in questo caso, ci
teniamo a precisare, l’allenamento fisico è una componente più
che importante per eccellere, ma non è la più importante. 

TI È MAI CAPITATO?
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Quindi, se il fisico è importante ma non fondamentale, se la
tecnica è importante ma non fondamentale, che cosa è
fondamentale per riuscire a raggiungere i risultati sperati? La
risposta per noi è semplice: è fondamentale allenare la testa.
Ripensa un attimo alla tua migliore partita della carriera, a
quella che rievochi con maggiore piacere, come ti sentivi in
campo? Quanta energia avevi quel giorno? E ora ripensa alla tua
peggiore partita, ti sentivi uguale alla partita in cui sei stato il
migliore in campo? Avevi la stessa energia? Ecco, le tue
prestazioni dipendono da questo, ed è l’area che richiede
maggiore allenamento, ma che è stata trascurata dal mondo del
calcio, anche se oggi si sente sempre più parlare dell’importanza
dell’allenamento mentale nello sport professionistico. La
tendenza generale è sempre stata quella di etichettare i
giocatori con frasi del tipo “non ha personalità”, “è discontinuo”,
“protesta sempre con l’arbitro”, ecc… e solo in pochi si sono chiesti
come poter migliorare queste cose.
Il modo per migliorarle c’è e noi di iNNERSKILLS abbiamo creato
il Metodo C.L.E.A.R., che tra poco ti presenteremo, che ti
permette di allenare tutte le risorse “invisibili” che fanno la
differenza nel calcio e nella vita.

QUINDI COS’È
FONDAMENTALE?
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Per raccontare chi siamo, abbiamo deciso di partire da chi non
siamo e da chi non vogliamo essere. Il ruolo del mental coach nel
calcio è sempre più in espansione, è un lavoro che si basa sulla
fiducia da parte dell’atleta; questo ha indotto una buona parte
dei “professionisti” del settore ad approfittare dei giocatori,
mettendo premi e percentuali sui risultati, a creare contratti con
penali stellari. Per noi questo è inaccettabile, il lavoro del mental
coach nasce per supportare l’atleta ad esprimere il suo potenziale
e nonostante questo è sempre e comunque il giocatore a portare
risultati. Questo significa che è deplorevole pretendere
commissioni o premi per un risultato che è frutto del lavoro sul
campo del giocatore. Ci battiamo quotidianamente per
sostenere l’etica e il rispetto dei principi nel nostro lavoro.
Spessissimo ci viene raccontato di come questa figura
professionale venga screditata per colpa di “professionisti” senza
etica né scrupoli. Noi siamo diversi, noi mettiamo davanti la
persona al portafoglio e siamo fieri ed orgogliosi di ciò che
facciamo. 

CHI NON SIAMO
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Adesso è arrivato il momento di parlarvi di noi, da dove e come
siamo partiti e dove siamo arrivati. Quando siamo partiti non
avevamo contatti nel mondo del calcio, non avevamo l’esperienza
che ci contraddistingue ora e non avevamo le conoscenze delle
tecniche più efficaci che oggi utilizziamo… Non è stato facile,
abbiamo ricevuto decine e decine di no e di porte chiuse, ma la
nostra volontà era più forte di ogni altra cosa ed è così che in soli
5 anni abbiamo formato centinaia di persone, lavorato con oltre
50 atleti professionisti all’anno dalla serie A alla serie D e tutto
questo a soli 30 anni. Questo è il potere della mente, ti permette
di realizzare i tuoi sogni quando impari ad utilizzarla in maniera
efficace.
Vogliamo darti l’opportunità di utilizzare tutto questo per
raggiungere il tuo sogno! Abbiamo creato percorsi individuali e
corsi di gruppo per dare l’opportunità a tutti di mettersi in gioco e
migliorare la propria carriera.
 

CHI SIAMO
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Il METODO C.L.E.A.R. 
Quando abbiamo finito gli studi universitari e ci siamo addentrati
nel mondo del lavoro, ci è capitato quello che capita a tanti ex
studenti in Italia: migliaia di informazioni organizzate secondo le
inspiegabili leggi del caos. In altre parole, non avevamo un’idea
da dove partire. Così per i primi mesi, senza inventarci nulla
abbiamo tentato di seguire le indicazioni che ci erano state
fornite ai corsi di Mental coaching che nel frattempo avevamo
frequentato. Alcune si sono rivelate utili altre invece tutt’altro che
d’aiuto, ma ci rendevamo quotidianamente conto che gli approcci
fino a li appresi avessero dei limiti strutturali che ad un certo
punto diventavano più un ostacolo che un supporto. Prendiamo
ad esempio Tizio, che è un attaccante che si è dato l’obiettivo di
fare 15 gol nella stagione che sta per cominciare. Ad un certo
punto, Tizio, nonostante abbia ben chiaro il suo obiettivo
stagionale e stia facendo tante cose che, secondo lui, lo
porteranno a segnare 15 gol, non riesce più a fare centro con
continuità e si sforza, si adopera, e si allena sempre di più, con
risultati che non arrivano. Che si fa in queste situazioni? 
Beh, le tecniche che possono portare ad una svolta sono tante,
ma nello sport coaching non tutte le strategie funzionali vengono
prese in considerazione.

INTRO
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Quindi per affrontare questa situazione, negli anni successivi ci
siamo formati, abbiamo frequentato un numero indefinito di
corsi, abbiamo preso nuove certificazioni che oggi ci hanno
permesso di creare un metodo di allenamento mentale per la
performance incredibilmente efficace e semplice da applicare: il
Metodo C.L.E.A.R..
C.L.E.A.R. in inglese significa “chiaro” ed infatti il primo passo da
fare per realizzare la carriera dei tuoi sogni è fare chiarezza, su
chi sei, cosa vuoi e perché lo vuoi. Inoltre C.L.E.A.R. è un
acronimo delle cinque aree di allenamento che fanno veramente
la differenza nel mondo del calcio:
Creatività: ogni calciatore è in grado di creare i risultati dei suoi
sogni. Tu sei un creatore di possibilità.
Linguaggio: le parole che usi per descrivere il mondo creano la
tua realtà.
Energia: è la parte più importante. Nei nostri corsi ti
insegneremo a sincronizzarla con l’azione che stai svolgendo.
Azione: è l’unico modo per ottenere risultati. Se non c’è azione
non c’è una performance.
Rendere l’esperienza piacevole: resilienza agli errori, godersi il
processo, vivere ogni momento con entusiasmo. Questa è
l’essenza della vita.
Nei prossimi capitoli vedremo nel dettaglio di cosa si occupa ogni
area del Metodo C.L.E.A.R.

IL METODO C.L.E.A.R.
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La prima area di allenamento mentale che prendiamo in
considerazione quando un calciatore si rivolge a noi per un
percorso di coaching è quella legata al suo potere creativo.
Ognuno di noi è in grado di creare qualcosa, ma solo pochi sanno
davvero che cosa vogliono dalla loro carriera; soldi, fama, giocare
bene, avere continuità e fare presenze sono gli obiettivi che ci
sentiamo dire più spesso, ma è ancora più frequente parliamo
con giocatori che si fermano in superficie rispetto a quello che
vogliono veramente. "Volere più soldi", "giocare meglio" è un pò
come dire "voglio andare in vacanza". Tu partiresti per una vacanza
senza avere la minima idea di dove sei diretto? Nei bagagli metti il
costume, le scarpe da trekking o la tuta da sci? Beh ovviamente
dipende da dove vuoi andare, è il traguardo che vuoi raggiungere
che determina qual'è l'abbigliamento più adeguato, o nel caso di
un risultato professionale, sarà proprio quest'ultimo che ti
aiuterà a creare la strategia più funzionale.
Michael Jordan in una delle sue frasi più celebri diceva: "non
pensare mai alle conseguenze del fallimento, penserai sempre a
risultati negativi. Pensa solo concetti positivi e la tua mente graviterà
attorno a questi pensieri!" Ed è attraverso questa affermazione che
possiamo notare tutto il potere della creatività. 

Step 1 crealo nella mente.
Step 2 agisci nella realtà.

Step 3 raggiungi l'obiettivo.

CREATIVITA'
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Come hai appena avuto modo di vedere nel capitolo della 
 CREATIVITA', il potere della mente è infinito ed è proprio qui
che si inserisce il linguaggio, la seconda area di allenamento
mentale del nostro metodo. 
Come parli a te stesso ha un impatto determinante sul
raggiungimento dei tuoi obbiettivi e di come vivi le situazioni fuori e
dentro al campo! Siamo abituati per cultura a non parlare delle
nostre capacità, dei nostri talenti e di quello in cui siamo bravi
per paura di risultare presuntuosi. Quello che però non stai
prendendo in considerazione è che tutto ciò che dici a te stesso
e agli altri viene immagazzinato e registrato per poi essere
riutilizzato nel momento della messa in pratica. 
Quindi, se coltivi la tua mente con parole, frasi e pensieri che
sminuiscono o che mettono in dubbio le tue capacità e il tuo
talento non potrai aspettarti di ottenere un albero forte e
rigoglioso. 
Il modo in cui descrivi te stesso definisce chi sei e come puoi
agire: impara ad utilizzare le parole giuste nel momento giusto e
potrai sentirti esattamente come desideri. 
Pensa a quella volta in cui dopo un errore la tua voce interiore ha
iniziato a giudicare ciò che avevi fatto, criticandoti e sminuendoti,
come è andata a finire la tua prestazione?

LINGUAGGIO
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Questa è una delle parti del metodo che abbiamo introdotto più
recentemente, perchè nel nostro percorso di crescita personale
e professionale quando abbiamo iniziato a lavorare con l'energia
abbiamo notato dei risultati sorprendenti.
Il motivo di questo è molto semplice: come tutto intorno a noi,
anche l'essere umano è energia, questo è un tema che viene
approfondito dalle tradizioni delle filosofie orientali, mentre in
occidente se ne occupa principalmente la fisica e la fisica
quantistica. Integrare quest'area di allenamento del calciatore
alla performance risulta molto potente perchè permette all'atleta
di sincronizzare mente e corpo in funzione dell'azione che sta
svolgendo. Infatti è importante considerare che tutti noi abbiamo
due corpi: uno fatto di sangue, carne ed ossa, ed è quello che
chiamiamo corpo fisico, ed uno fatto di energia, che viene definito
corpo energetico. 
Il corpo fisico è legato allo spazio-tempo e per questo motivo
non può trovarsi in due posti nello stesso momento, mentre il
corpo energetico sfugge alle leggi della fisica e quindi ha la
possibilità di spaziare e viaggiare tra passato-presente-futuro in
tempi brevissimi. E' propio a questo livello che si manifesta il
problema principale che affligge gli sportivi: il corpo fisico sta
giocando la partita mentre il corpo energetico sta rigiocando quella
maledetta azione in cui cinque minuti prima ha fatto un brutto
errore, oppure sta pensando a cosa gli diranno i compagni alla fine       

ENERGIA
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della  partita. Appena il calciatore impara a sincronizzare 
l'energia nel corpo, il salto di qualità è improvviso. 



Non basta avere un'idea vincente per avere successo, le idee
vincenti le hanno il 90% degli esseri umani, solo chi tramuta in
azione ciò che ha in testa riesce ad ottenere risultati
strabilianti. 
La quarta area del miglioramento mentale si focalizza sulla messa in
pratica. Quante volte durante un'azione di gioco hai sentito venire
da dentro l'istinto di fare una determinata giocata che poi non hai
fatto per non "rischiare troppo", per la "paura di sbagliare" o
seghe mentali di questo tipo?  
Tutte quelle volte che il tuo intuito, la tua esperienza e il tuo
istinto ti spingono in una direzione c'è un motivo! 
Mettere in pratica ciò che senti dentro non è solo importante in
termini di risultato, ma lo è soprattutto per una questione di
coerenza verso te stesso. 
Questo processo non è immediato o scontato perchè è
necessario andare oltre le proprie convinzioni e le proprie paure!
Nel lavoro che facciamo con i giocatori la capacità di mettere in
pratica le proprie risorse prende un ruolo decisivo nella crescita
personale e professionale di quest'ultimo! 
Il maestro Shifu recitava: "se continui a fare le cose che hai sempre
fatto, non potrai mai essere più di ciò che sei".
 

AZIONE
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Questa è una parte del metodo che è presente in tutte le altre
aree di allenamento mentale, perchè:
se apprezzassi ogni volta che vai al campo,
se andassi al campo per migliorare e non per allenarti in
funzione della partita di domenica,
se smettessi di notare le cose che non vanno bene, 
se iniziassi a vivere il calcio come una passione retribuita e non
come un lavoro stressante,
se il tuo risultato fosse il tuo divertimento e non l'8 in pagella,
se accettassi l'errore come momento di crescita e non come un
fallimento... 

RENDERE
L'ESPERIENZA 
PIACEVOLE
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allora puoi realizzare
tutti i tuoi sogni!



Ti chiediamo di credere in te stesso e nelle tue capacità, fare
tutto ciò ti rende felice e soddisfatto. 
Avrai capito che il metodo C.L.E.A.R. per l'allenamento mentale
del calciatore è una novità assoluta nel mondo del calcio. 
Le performance che i giocatori sono riusciti ad ottenere in questi
anni, dimostrano la potenza del metodo, che in alcuni momenti
ha effetti magici. Impara a liberare il potenziale che è dentro di
te, scopri le tue capacità nascoste e fai accendere la passione
che ti fa vincere ogni sfida per essere sempre in vantaggio. 
Noi di Innerskills abbiamo pensato a te ed abbiamo creato i
CORSI che ti permettono di realizzare tutto questo. 

Cogli questa occasione speciale. Per saperne di più, clicca qui
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E ADESSO...
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Voglio migliorare la mia carriera!

https://innerschool.innerskills.it/
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GRAZIE
TI ASPETTIAMO


